
 
 

Circolare N. 452 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Della Classe 5ACAT 

 

E p.c.          Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

 

 

OGGETTO: Visita didattica in ambito PCTO nel parco dell’Etna, itinerario Monte Grosso e 

Monte Gemmellaro 

 

 

  Si comunica che la Classe 5A della sezione C.A.T. di questo Istituto Mercoledì 8 giugno 

2022, nell’ambito delle iniziative riguardanti la promozione ed educazione ambientale attraverso la 

conoscenza dei parchi e delle aree naturali protette, farà una escursione a piedi lungo il sentiero 

naturalistico di Monte Grosso e Monte Gemmellaro, situati nel parco dell’Etna. 

  Gli Alunni saranno accompagnati dai seguenti Docenti: Proff.ri Buccieri Claudio e Messina 

Giuseppe. La partenza, con pullman dell’Istituto, è prevista alle ore 08:00 presso l’ingresso 

dell’Istituto e rientro alle ore 14:00 circa. 

  Le autorizzazioni alla partecipazione degli Alunni da parte dei Genitori dovranno essere 

consegnate al Prof.re Messina Giuseppe, improrogabilmente entro Martedì 7 Giugno c.a. 

Si ricorda che per la tratta in autobus è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. 

 

Acireale, 4 giugno 2022 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.re Orazio Barbagallo) 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n° 39/1993) 

  



 
 

Autorizzazione uscita Parco dell’Etna  

  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a __________________________________________________ della classe 

____ sez _____ autorizza il/la proprio/a figlia a partecipare alla seguente attività: 

 

USCITA DIDATTICA  

DATA: Mercoledì, 8 giugno 2022 

LUOGO DI DESTINAZIONE: Parco dell’Etna  

ORARIO DI INIZIO: 08:00 

ORARIO DI FINE: 14:00 

  

Gli Alunni si recheranno a Scuola, ove incontreranno i Docenti accompagnatori alle ore 

08:00 e a conclusione della giornata, presumibilmente alle ore 14:00, saranno lasciati a Scuola, 

dove dovranno essere prelevati dai Genitori. 

 

Il sottoscritto dichiara di esonerare la scuola da ogni responsabilità per infortuni derivanti da 

inosservanze di ordini e prestazioni impartite dai responsabili dell’Istituto e dai Docenti 

accompagnatori, come da punti 8, 9 lett. B della C.M. n. 214 del 13/07/1982.  

  

Allegare copia Documento di riconoscimento del Genitore o di chi ne fa le veci  

  

Acireale, __________________  

                  Il Genitore o Tutore 

 

 

                   __________________________ 

 


